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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 

TUTELA DEI CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 14/09, art.4; DGR. 1747/09 – “L.R. 14/09 “Norme in materia di tutela dei 

consumatori e degli utenti” - art.4 – Criteri e modalità per l’iscrizione e la 

cancellazione al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori”. 

Allegato 1 alla DGR 1747/09 - art.4 – Aggiornamento annuale del registro - 

Pubblicazione dell’elenco delle Associazioni iscritte al registro – Anno 2021.

VISTO  il documento istruttorio  riportato in calce al presente  decreto   e ritenuto ,  per le 

motivazioni nello stesso indicate e che vengono condivise, di adottare il presente atto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata ed 

integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 19 che attribuisce l’adozione del presente 

provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

VISTA  la Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 “Norme in materia  di tutela dei consumatori 

e degli utenti” – art. 4 “Registro regionale delle associazioni dei consumatori”;

VISTA   la  D . G . R .   2 6   ottobre  2009, n.  1747  “ L.R.  n. 14  del  23 giugno 2009  “Norme in materia di tutela dei 

consumatori e degli utenti” ,  art.4 – Criteri e modalità per l’iscrizione e la cancellazione al Registro 

regionale delle Associazioni dei consumatori”;

DECRETA

- di pubblicare l’elenco aggiornato delle Associazioni dei consumatori iscritte al registro 

regionale, ai sensi del comma 3, art. 4 della L.R. 14/09 e dell’art. 4, allegato 1 della 

D.G.R 1747/2009, per l’anno 2021, così costituito:

1. ADICONSUM Marche , con sede legale in Via dell’Industria, 17, Ancona – Codice 

Fiscale 93047230425 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale 

n.1/CTC_07 del 26/01/2010;

2. ADOC Marche  con sede legale in Via Michelangelo, 1, Ancona - Codice   Fiscale 

93083230420 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 3/CTC_07 

del 26/01/2010;

3. CITTADINANZATTIVA delle Marche , con Sede legale:  V ia G. Marconi, 227, 

Ancona - Codice   Fiscale   02126810429 -  iscritta al registro regionale con decreto 

dirigenziale n. 6/CTC_07 del 26/01/2010;

4. CODACONS Marche , con sede legale : Via  Gorizia ,  5 ,  Senigallia (AN)  - Codice 

Fiscale  93058380432  - iscritta  al Registro regionale con decreto dirigenziale   

n.5/CTC_07 del 26/01/2010;
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5. FEDERCONSUMATORI Marche , con sede legale in Via 1° Maggio, 142/c, Ancona 

- Codice Fiscale  93025660429  – iscritta al registro regionale con decreto 

dirigenziale n. 4/CTC_07 del 26/01/2010;

6. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE , in sigla “ MDC Marche ”,  con 

sede legale in Via 3 Ottobre, 9, Ascoli Piceno - Codice Fiscale 93100800429 - 

iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n.2/CTC_07 del 26/01/2010;

7. U.DI.CON – Unione per la Difesa dei Consumatori della Regione Marche,  in 

sigla “ U.Di.Con. regionale Marche ”,  con sede legale in Via Vittorio Veneto, 4, 

Montegranaro (FM) - Codice Fiscale 90051400449 - iscritta al registro regionale con 

decreto dirigenziale n.80/CTC del 20/05/2016;

- di trasmettere il presente decreto ai soggetti interessati;

- di attestare che:
 dal presente  atto   non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione;
 è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

- di pubblicare il presente decreto  per  estremi   nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche , ai sensi    della L.R. n.17/2003, nonché, in formato integrale, sul sito istituzionale    
http://www.regione.marche.it/,  sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito 
regionale http://www.norme.marche.it ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il dirigente
(Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

- Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 “Norme in materia  di tutela dei consumatori e 

degli utenti” – art. 4 “Registro regionale delle associazioni dei consumatori”;

- D.G.R.  26 ottobre 2009, n.  1747 “L.R. n.14 del  23 giugno 2009  “Norme in materia di 

tutela dei consumatori e degli utenti”, art.4 – Criteri e modalità per l’iscrizione e la 

cancellazione al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori”;

- D.D.P.F. 423/CTC_07 del 12/11/2009 – Approvazione modulistica per iscrizione al 

registro regionale delle Associazioni dei consumatori;

http://www.regione.marche.it/
http://www.norme.marche.it
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- D.D.P.F.  271/CTC_07 del 14/05/2010  “L.R. n.14/09:  “ Norme in materia di tutela dei 

consumatori e degli utenti” – DGR n. 1747/09: Criteri e modalità per l’iscrizione e la 

cancellazione al registro regionale –  Istituzione registro regionale Associazioni dei 

consumatori e utenti”;

Motivazione

La Legge Regionale n. 14 del 23/06/2009 “Norme in materia di tutela dei consumatori e degli 

utenti”,  all’art. 4, istituisce presso la struttura regionale competente, il registro delle 

associazioni dei consumatori ed utenti al quale possono iscriversi le associazioni che abbiano 

un’effettiva  rappresentanza sociale e un’organizzazione a livello regionale e decentrata nel 

territorio in almeno tre province.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la Giunta regionale determina i requisiti e le 

modalità per l’iscrizione e la cancellazione al registro, prevedendo, in particolare, che la 

perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione determini la cancellazione 

dell’Associazione dall’elenco.

Il comma 3 dell’art. 4 della stessa norma prevede che l’elenco di cui al citato registro debba 

essere aggiornato annualmente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Con  D.G.R.  n. 1747 del 26/10/2009, la Giunta regionale ha approvato le modalità ed i requisiti 

per l’iscrizione e la cancellazione dal registro regionale delle associazioni dei consumatori, 

così come previsto dal comma 2, art. 4 della L.R. 14/09, nonché le modalità per 

l’aggiornamento annuale del registro e la sua pubblicazione, come previsto dal successivo 

comma 3, art. 4 della medesima Legge regionale.

Con D . D . P . F. 423/CTC_07 del 12/11/2009 è stata approvata la modulistica per l’iscrizione al 

registro regionale delle Associazioni dei consumatori.

Con D.D.P.F. 271/CTC_07 del 14/05/2010 si è provveduto ad istituire, presso la P.F. 

“Commercio e Tutela del consumatore” (attualmente P.F. “ Credito ,  Cooperative,  Commercio e 

Tutela dei consumatori”), quale struttura regionale competente, il Registro delle Associazioni 

dei Consumatori ed Utenti della Regione Marche, al quale, a seguito delle istanze di iscrizione 

pervenute, corredate dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, di cui agli 

allegati della modulistica regionale, sono state iscritte le Associazioni dei consumatori  

interessate con i decreti dirigenziali di seguito indicati:

- Adiconsum Marche , iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 1/CTC_07 del 

26/01/2010;

- Adoc Marche , iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 3/CTC_07 del 

26/01/2010;

- Cittadinanzattiva Marche   iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 6/CTC_07 

del 26/01/2010;
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- Codacons Marche, iscritta al Registro regionale con decreto dirigenziale  n. 5/CTC_07 del 

26/01/2010;

- Federconsumatori Marche  iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 4/CTC_07 

del 26/01/2010;

- Movimento Difesa del Cittadino AN/C.R.M. , iscritta al registro regionale con decreto 

dirigenziale n. 2/CTC_07 del 26/01/2010.

Successivamente, a seguito di istanza di iscrizione, è stata iscritta al registro regionale, anche 

l’Associazione:

- U.DI.CON – Unione per la Difesa dei Consumatori della Regione Marche, in sigla “U.Di.Con. 

regionale Marche”, iscritta al registro con decreto dirigenziale n.80/CTC del 20/05/2016.

Ai fini dell’aggiornamento annuale del registro  per l’anno 202 1 ,  con nota  pec  prot. 106 4638  del    

21 /09/20 20 ,  le suddette Associazioni sono state invitate a presentare, entro il 30 settembre 

20 20 , la seguente documentazione, prevista dal comma 4, art. 3, allegato 1 della  D.G.R.  

n.1747/2009:

- copia del bilancio annuale delle entrate e delle uscite regolarmente approvato dagli 

organismi regionali e sottoscritto dal legale rappresentante;

- autocertificazione concernente il numero degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell'anno 

precedente ed articolato per province;

- documentazione su eventuali modifiche intervenute rispetto alle dichiarazioni presentate in 

fase di prima iscrizione.

Le Associazioni iscritte nell’anno 20 20 , ai fini dell’aggiornamento, hanno provveduto a 

trasmettere  via pec  entro i termini stabiliti, alla  S truttura regionale competente, la 

documentazione prevista.

Con  nota  pec prot. n. 1 174836  del 1 4 /10/20 20   è stato comunicato alle citate Associazioni 

l’avvio, in data 1 4  ottobre 20 20 , del procedimento amministrativo riferito all’aggiornamento del 

registro regionale delle Associazioni dei consumatori – Anno 2021.

Successivamente questa P.F. ha proceduto ad un controllo della documentazione pervenuta.

In un  secondo tempo l e seguenti Associazioni: Adoc Marche, con nota pec prot.1401335 del 

15/12/2020 e Codacons Marche, con nota pec prot.1403594 del 16/12/2020, hanno inviato alla 

Struttura regionale competente documentazione che sostituisce quella viziata, per mero errore 

materiale, trasmessa precedentemente. 

Si prende atto che il responsabile dell’Associazione Codacons Marche ha comunicato le 

seguenti rilevanti modifiche:
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1) trasferimento della sede legale e regionale dell’Associazione da Ancona, Via Rismondo 

n.8, a Senigallia (AN), Via Gorizia n.5;

2) apertura di una nuova sede provinciale nel comune di Grottammare (AP), Via Ischia I 

n.305.

Al termine della fase istruttoria l a documentazione trasmessa dai legali rappresentanti delle   

sette  Associazioni   interessate  è  risultata   conforme a quanto richiesto dalle norme in essere .    

Pertanto  si ritiene, ai sensi del comma 3, art. 4 della L.R. 14/2009 e dell’art. 4, Allegato 1 alla 

DGR 1747/2009, di procedere con Decreto dirigenziale all’aggiornamento dell’iscrizione al 

registro regionale   delle Associazioni dei consumatori - anno 20 2 1  - nei confronti delle 

Associazioni regionali: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, 

MDC e U.Di.Con e di pubblicare l’elenco aggiornato delle Associazioni iscritte al registro ai 

sensi della normativa vigente.

La documentazione relativa al procedimento è depositata presso l’ufficio competente della P.F. 

Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori.

Il presente decreto sarà trasmesso ai soggetti interessati.

Il  sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- di pubblicare l’elenco aggiornato delle Associazioni dei consumatori iscritte al registro 

regionale, ai sensi del comma 3, art. 4 della L.R. 14/09 e dell’art. 4, allegato 1 della 

D.G.R 1747/2009, per l’anno 2021, così costituito:

1. ADICONSUM Marche , con sede legale in Via dell’Industria, 17, Ancona – Codice 

Fiscale 93047230425 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale 

n.1/CTC_07 del 26/01/2010;

2. ADOC Marche  con sede legale in Via Michelangelo, 1, Ancona - Codice   Fiscale 

93083230420 - iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n. 3/CTC_07 

del 26/01/2010;

3. CITTADINANZATTIVA delle Marche , con Sede legale:  V ia G. Marconi, 227, 

Ancona - Codice   Fiscale   02126810429 -  iscritta al registro regionale con decreto 

dirigenziale n. 6/CTC_07 del 26/01/2010;
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4. CODACONS Marche , con sede legale :  Via  Gorizia ,  5 ,  Senigallia (AN)  -  Codice 

Fiscale  93058380432  - iscritta  al Registro regionale con decreto dirigenziale   

n.5/CTC_07 del 26/01/2010;

5. FEDERCONSUMATORI Marche , con sede legale in Via 1° Maggio, 142/c, Ancona 

- Codice Fiscale  93025660429  – iscritta al registro regionale con decreto 

dirigenziale n. 4/CTC_07 del 26/01/2010;

6. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE , in sigla “ MDC Marche ”,  con 

sede legale in Via 3 Ottobre, 9, Ascoli Piceno - Codice Fiscale 93100800429 - 

iscritta al registro regionale con decreto dirigenziale n.2/CTC_07 del 26/01/2010;

7. U.DI.CON – Unione per la Difesa dei Consumatori della Regione Marche,  in 

sigla “ U.Di.Con. regionale Marche ”,  con sede legale in Via Vittorio Veneto, 4, 

Montegranaro (FM) - Codice Fiscale 90051400449 - iscritta al registro regionale con 

decreto dirigenziale n.80/CTC del 20/05/2016;

- di trasmettere il presente decreto ai soggetti interessati;

- di attestare che:
 dal presente  atto  non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione;
 è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

- di pubblicare il presente  decreto  per estr emi  nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche , ai sensi    della L.R. n.17/2003, nonché, in formato integrale, sul sito istituzionale    
http://www.regione.marche.it/,  sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito 
regionale http://www.norme.marche.it ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento

         (Antonio Pedretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessuno)

http://www.regione.marche.it/
http://www.norme.marche.it
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